UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Rf,NDE NOTO
In esecuzione della Deî€rminazione del Servizio T€cnico n. 50 del l0 onobre 2019 I'Univ€rsita Agrarìa di Tarquinia, con sede
in via Giuseppe Garibaldi n. l7-0101ó Tarq uin ia T€1. 076ó1856016. Fax 0766/857836, Posta certificata ualarquinia@pec.it,
concede in uso agricolo produftivo. a favore d€ll'imprenditoria agricola prof€ssionale utente, i lotti di rerîeno, cone di
seguito idenrificati, con indicazione della denominazione, delle superfici a corpo e degti impoti a base d'asra:

lk
lk

r?,m.00
193,.00

€ 2j0o.(x)
€ 2.5:t5.00

r{

10.m.00

€,1.000,00
€ 1.200,00

L'aggiudicazione dei lolti di teneno avvenà con il criterio della úigliore offerta in aumento, indicara ìn cifie e in ìetere. sul
pr€zzo fissato a base di asta e con esclusione delle offefe in ribasso. A parità di offerra. si proc€derà allaggiudicazione
mediante soleggio. Si proced€rà ad aggiudicazion€ anche in presenza di una unica offe(a vaìida.
Gli imprendilori agricoli. qualora interessatì alla con€essione pluriennale per il periodo I I novembre 2019 - 3l agosto 2026 dei
lotti di terreno di cui in ogqetto, dovranno far perv€nire all Enle, a pena di esclusione, entro te ore 13.00 del4 novembre 2019
tnediante cons€gna a nano al protocollo o mediant€ il senizio postale un plico contenente Iofferra economìca in busra
sìgillata recanle la dìcitura "Off€rta econonicat'€ una busta. parim€nti sigillaD. recante la dicìrura.Documentazione"
conten€nte la dichiarazione cumulativa resa nel modello all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico. uniramente alla ricevula di
versamenlo del d€posilo cauzionale o copia per il b€neficiario della garanzia fideiussoria per il medesimo importo; il ptico
sigillato e controfirmato sui lembi dovrà recare, a pena di esclusione. Iindicazione d€l miíenle e la dicilum -Offena oer
concession€ pluriennale lotto di lerrero
_... euesro Ente de€lina ogni
respoÍsabilita in ordine ad offerte gìunte Lardivamenr. p.r aisguidi i.pr;bil' ul S.^i.io Po"tuìe. La rilevara carenza da pine
della Commissione anche di uno solo dei documenti di cui soDra comDota I'esclusione detì,offena.
Può ess€re presentata offena esclusiramente per un soto loÍo di l;rreÍo.
L'ap€lura d€i plichi avv€rrà pubblicament€ presso la sed€ d€tl'Enre alle ore 10.J0 del ó novembre 2019.
Ai fini dell'acc€sso alla concessione pluriennale dei lotti di î€rreno di cui al presenre awiso di asta. sono equiparari agli
imprendìlori agricoli anche le Società Agricole. di penone e di capitali comunque denominare, avenri quale oggetio ì'esercizio
di attivita agricola con sede legale e s€de operaliva nel Comune di Tarquinia. anche con ann€ssa attività agriiuristica. Tuîti i
soci dell azienda agricola conconenle devono rivestire la qualirà di ut€nte dell'Ente ai sensì d€lt'an. 6 dello Starub Vigenr€.
A g?ranzia dell'offerta dovrà essere prestato deposilo cauzionale a favore della Universilà Agraria di Tarquinia delìa somma
pari al l0% deu'importo a base d'asta presso la T€sorerìa dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia dì
Tarquinia (Codice IBAN lT84N08 3277329000000002201 8 ). garanzia che potrà essere prodota anche m€dianre fideiussione
bancarìa o assicumtiva per il medesimo inporo. ln ipolesi di rinuncia all'aggiudicazione, la cauzione prowisoria a garanzia

denominato

dell'offefa verrà incamerata dall'Ente.
Il pagamento del canone concessorio annuo dovra

€ssere conisposto in unica soìuzion€ alla sripula contratruate e quindi in via
anticipata entro il 3l otobre di ogni anno per l'inlero p€riodo conrranuale.
ll canone annuo verrà assoggenaro a rivalurazione in misura percenruale pari at ?j.o delle variazioni. verificaresi nell anno
precedenre._dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. com€ accerraro dall'ISTAT e pubblicaro jn
Gazz€na Ufficiale.
Cli aggiudicata.i della concessione settennale dei loni di teneno dovranno versare. prima detta stipula conrranuale,

definitiva pari al 75% dell iúporo annuo di aggiudicazione a gamnzia d€gri obbrighi d€rivanri dal contrafto. Tale garanaa
potrà essere preslata anche medianre fideiussione bancaria o assicuratjva Der il medesimo imDono.
Non verranno accettate fideiussioni o qualsiasi attra forma di garanzia da parte di coÌnpagnie di assicurazioni o da qualsiasi
ahro soggelto garante che risulti ìnadempienre n€i conlìonlj di quesra Universita Agrarja.

aggiudicatari delta conc€ss'one pluriennale di cui al presente avviso do!îarno produrre precedememente alla siipula
imprendilore agrìcolo e copia del
contmnuale copia del cerificaro di hcrizione alla C.C.I.A.A. att€stante la qualifica
cetifìcato di attrìbuzione della partita LV.A.
Cli aggiudicatarì samnno tenuti in ogni caso a rifondere aìl'Ente, anche in via anticipata. le spese sostenute per contribuli
imposte di analoga natura). anche se reintrodotte o
consorili (C.B.M.E.). rasse ed ìmpost€ (ivi inclusa I'IMU
relative
al lotîo di terreno oggetto dì concessione. salvo richiesli
alla
stiDula
del
conr.afio
e
soDrawenure successivamenle
diretramenre dai rispetrivi Enli inpositori. cosi come a carico degli aggiudicatari medesimi sorìo le spese di registrazione dÈl
nuovo conÌratto ed ogni altrc onere acc€ssorio.
E fa$o obbligo agli aggiudicatari dei loni di terr€no di cui al pres€ni€ avviso di asra di eseguire una Iavorazione primaria del

Gli

di

o

lerfeno taralura ripunlalura' almeno ogni lre dnnr.
I lorti dì ieneno di cuì al presenre avviso di asta vengono concessi a corpo e non a misura. Cli aggiudicaiari dovranno perlanto
impegnarsi a sollevare questo Enre da ogni responsabiìirà in ordìn€ alle dichiar zione della effettìva superficie seminativa ulile
che dowà essere verificata. per qualsivoglia finalìla, a cura dei ned€simi €oncessionari
Non verranno ammesse le ofîert€ presenhre da utenti che alla data di pubblicazìone del presente avviso di asta risuhano
debilori di queslo En&: in tal caso la Commissione di gara non procedera all apelura del plico pew€nutoNon venanno parìm€nti ammess€ le offefe provenientì da utenti in lite con I'Ente anche qualora rivefano la qualifica di
amministratori e/o socidi Società concessionari€ di questa Università Agmfia.
Alla presente asra pubblica non porranno partecipare gli aggiudicatari delle concessioni pluriennali dei lonì di teneno in uso
agricolo produíivodì cuì aìl art. l9 del Regolamento per la concess;one delle îerre. né coloro €he. a qualsiasitilolo. detengano
altrì teneni dell'Ente.
It contratto di concession€ in uso p€r utilizzo remporaneo dei fondi di demanio civico verrà stipulato dinanzi ai raPpresenlantl
delle organizzazioni sìndacali per analogia con accordo in deroga aì sensi dell ar' '15 L 203/82
L avvisa d asta pubbtìca ed modeli d' offera e di autodichìamzione sono dìsponibìli sul sito on line dell Ente
www.agmrìatarouinia.it sezione bandi di gara e contratti.
r-W"ió atttu prUUfi"u i modelli di ofÈfa e di aurodichiarazione possono essere altresì ritiati presso I'Ufficio R€lazìoni
"d rerra delte sede di via c. caribaldi n. 17 - Iarquinia nell orario di aperun (dal lunedi al sabato
con il pubbtìco ;ito al piano
dalle ore 9.00 alle ore l3-00).
L Ufficio Tecnico dell'Ente rimane a disposìzìone per evemuali ulterìorì chiarimenti.
presente avvho di gara non vincola t'Amminisfazione che s; riserva a proprio insindacabile Siudizio di non procedere

i

allaggiudicazione.

Tarquinia. l7 otlobre 2019

Il RcspÒriabile dùl S.n'ro Tdnrco
D.u Rosano CÒù

ffiibaldinl7.ol0l6lARQtj|Nl^codie|isca|c000762205ó5

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONf, PLURIENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI Tf,RRf,NO

DENOMINATO
Periodo della concessione: I I novem bre 2019 - 3l agosto 2026

AUîODICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a
In qualita di
nato/a

residente a

m vla

Codice fiscale

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso d'asta e d' accettarc integralmente e in naniera incondizionata le prescrizioni e le
modalità di accesso alla gara nel medesimo conrenute;

di impegnarsi a conispondere l'intero importo annuale offerto (inclusa rivalutazione annuale) con le modalità e
termini stabilìti dall'awiso di asÌa;

i

di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla scrupolosa osseflanza degli obblighi derivanti dal contratto:

di impegnarsi altresì, in ipotesi di aggiudicazione. al rilascio del lotto di terreno oggetto di concessione entro e non
oltre il 3l agosto 2026:

di impegnarsi a rifondere eventuali ìmposte e tasse di qualsiasi natura relative al terreno oggetto di

concessione

inclusi i contributi consonili (C.B.M.E.);
di essere iscritto alla C.C.l.A.A. come inprenditore agricolo con n.

e numero partita

di aver preso visione a seguito di sopralluogo del lotlo di iereno oggetto di offena economica e di avere pìena
cognizione dei confini e delle lare presenti;
di non essere aggiudicatario di altÌa concessione pluriennale dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo di cui
all'art. 19 del Regolamento per la concessione delle terre, né di detenere altro terreno dell'Ente, salvo rinunciare al
medesimo in ipotesi di aggiudicazione;

di sollevare I'Amministraziore dell'Università Agrari. de ogÌi resporsàbilità in ordine alla dichiarazione
della effettiva súperficie semiraaiva utile che verrà verificeta, per qualsivoglia finalità, a cura del sottoscritto;
Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relativ€ alla pr€sente gara al seguente indirizzo:

Tel.

Posta

Cerificata

Si imp€gna infine a sottoscrivere il contratto di concessione iD uso per utilizzo temporaneo dei fondi di demanio
civico che veÍà stipulaîo dinanzi ai rappresentanti delle organizzaz ìoni sìndacali per analogia con accordo in deroga
ai sensi dell'art. 45 L. 203/82.
Tarquinia,

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFTERTA PER CONCESSIONE PLURIONNALf,
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO
LOTTO DI Tf,RRINO DENOMINATO

Periodo della concessione:

ll

novembre 2019

-31

asosto 2026

IYIa sottoscrino/a

ln qualita di
nato/a

residente a

tn vla

Codice fiscale

OFFRE
Per

il

lotto

di

teneno d€nominato

della superficie catastale di Ha
a corpo, la somma annua

di

d'co.si(

Tarquinia-

FIRMA

